La formula Roulette di Costa

MEDITERRANEO
Prenota una cabina e ti confermeremo 12 giorni di crociera con Costa
Mediterranea o Costa Pacifica tra le date proposte. Vai su
Costaclick.net e prenota il PartiSubito, la formula Roulette di Costa!

Partenze “PartiSubito”
da Savona
24 o 28 marzo
4 o 8 aprile
15 o 19 aprile
26 o 30 aprile
Spagna, Marocco, Canarie e Madera
24/3, 15 e 26/4
Grecia, Israele e Turchia
4/4, Costa Mediterranea

#

Grecia, Israele e Turchia
28/3, 8, 19 e 30/4, Costa Pacifica

#

12 giorni/ 11 notti
interne da €

495*

vista mare da €

595*

balcone da €

695*

La tariffa “PartiSubito” è valida con conferma immediata. All’atto della prenotazione si richiede un acconto del 15%. Per cancellazioni entro i
45 gg dalla partenza, la penale è pari all’acconto versato. Il numero di cabina assegnato non potrà essere cambiato. Per prenotazioni di cabine
singole, potranno essere assegnate cabine singole di categoria IS – ES.
*“PartiSubito”, tariffe per persona in cabina doppia da: interne €495/545, vista mare €595/645 e balcone €695/745 per le partenze del 24,28/3,
15,19,26,30/4; interne €545/595, vista mare €645/695 e balcone €745/795 per le partenze del 4 e 8/4. Disponibilità da verificare su Costaclick.net
o contattando il Contact Center. Sono escluse le tasse portuali (€135). Quota di servizio da pagare a bordo. La tariffa non è retroattiva e non
cumulabile con altre promozioni a catalogo (Tariffe Sposi, Costa Club etc). #RagazzoGratis fino a 18 anni (non compiuti) in cabina con due adulti;
paga le tasse portuali e la quota di servizio. Documenti necessari: fare riferimento al catalogo Annuale 2012, disponibile anche su www.costaclick.net

Booking online: www.costaclick.net 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Contact Center
tel. 848.78.78.71. Fax: 010.999.7001 LUN-VEN 9-20, SAB 9-19
Assistenza Commerciale
tel. 848.78.23.77. Fax: 010.999.7018 LUN-VEN 9-13, 15-19

